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A.S. 2017/18 

COMUNICAZIONE N. 98 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI I-II-III-IV 

Oggetto: iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2018/19 

I genitori sono invitati a confermare l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2018/19 consegnando tramite gli 
studenti in Segreteria Didattica entro il 6 febbraio 2018:  
1. la presente comunicazione firmata; 
2. il modulo di richiesta dell’indirizzo di studi in allegato firmato (solo per le classi seconde del Tecnico); 
3. le ricevute dei versamenti effettuati. 

VERSAMENTI DA EFFETTUARE 
Per l'iscrizione a tutte le classi 

Pagamento del contributo di iscrizione. Il Consiglio di Istituto ha deliberato il contributo di € 100 con la 
riduzione del 20% per chi ha più di un figlio iscritto. 
Il contributo è volontario ma fondamentale per mantenere gli attuali standard di qualità del servizio e consente 
all'Istituto di sostenere adeguatamente le spese di funzionamento didattico (attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa, borse di studio per tutte le classi, acquisto di strumentazione e materiale di consumo per i laboratori) e 
le spese di funzionamento amministrativo (assicurazione infortuni, libretto delle giustificazioni, registro elettronico, 
servizio sms, corrispondenza, documentazione carriera scolastica). 
Il pagamento va effettuato con bollettino postale sul c/c 24870404 intestato a IIS MAJORANA SERVIZIO 
TESORERIA oppure con versamento on-line sul c/c postale CODICE IBAN IT87C 07601 02400 000024870404 
specificando ORDINANTE (nome e classe dell’alunno) e CAUSALE ("Contributo A.S. 2018/19"). 

Il contributo è detraibile dalle tasse ai sensi del D.L. 31/1/07. Presentando in Segreteria Didattica entro il 6/2/18 
una richiesta scritta che documenti le condizioni economiche e familiari previste dalla legge è possibile suddividere 
il pagamento in due quote uguali, da versare entro il 6/2/18 ed entro il 30/6/18. 

Per l'iscrizione alle classi quarte e quinte 
Pagamento delle Tasse Governative sul c/c postale n. 1016 intestato a UFFICIO TASSE SCOLASTICHE 
utilizzando il bollettino reperibile solo presso l’Ufficio Postale e indicando la seguente causale: Tasse Governative. 

- Iscrizione alla classe quarta  € 21,17 
- Iscrizione alla classe quinta  € 15,13 

L’esonero dal versamento delle Tasse Governative può essere ottenuto nei seguenti casi: 
1) merito – esonero totale per chi ha conseguito una valutazione media non inferiore agli 8/10 negli scrutini finali 

di promozione alla classe successiva; 
2) motivi economici – esonero totale presentando una richiesta scritta che documenti le condizioni economiche e 

familiari previste dalla legge; 
3) studenti stranieri o figli di cittadini italiani residenti all’estero – esonero totale in base all'art.14 L. 9/8/54 n. 645. 
La richiesta di esonero dalle Tasse Governative deve essere consegnata in Segreteria entro il 6/2/18 su carta libera. 

Scelta dell'indirizzo per le attuali classi seconde del Tecnico: i genitori devono richiedere l’indirizzo di studi per 
la classe terza (“Biotecnologie Sanitarie” o “Elettronica” o “Meccanica e Meccatronica”) compilando il modulo 
allegato. 

Scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica: se si vuole modificare per l’a.s. 2018/19 la scelta 
espressa nel corrente anno scolastico è necessario compilare il modulo disponibile presso la Segreteria e sul sito 
dell'Istituto nella sezione Genitori-Modulistica e consegnarlo in Segreteria Didattica entro il 6/2/18. 

Si ricorda di comunicare tempestivamente variazioni di residenza e di composizione del nucleo familiare mediante 
autocertificazione da consegnare in Segreteria Didattica. 

San Lazzaro di Savena, 16 gennaio 2018     Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Sergio Pagani 

Cognome e nome dello/a studente/ssa _______________________________________________    Classe _____ 

Firma dei genitori per presa visione ______________________________   ______________________________ 


